
UN VIDEO, MILLE OPPORTUNITÀ. IDEE E
RIFLESSIONI SUL VIDEOCORSO DI AL DENTE

Marco Lera



QUANDO LI
USATE?

All'inizio alla finein mezzo alla lezione



DOVE POSSIAMO
TROVARE L'ISPIRAZIONE
PER LE ATTIVITÀ?
Il linguaggio utilizzato è abbastanza semplice, soprattutto
per studenti ispanofoni, quindi come possiamo sfruttare al
massimo il video?
Ci sono attività che funzionano per quasi tutti i video e altre
che vanno cucite su misura.
Personalmente penso che il punto di partenza sia sempre lo
stesso: SCOMPORRE il video come un MOSAICO, studiare
le IMMAGINI, le ESPRESSIONI, e soprattutto...

un singoloun singoloun singolo
fotogrammafotogrammafotogramma

la storiala storiala storia   

un frammento di dialogoun frammento di dialogoun frammento di dialogo

le immaginile immaginile immagini
del videodel videodel video



Ci sono oggetti interessanti?
come sono i personaggi?

cosa sappiamo della storia prima o dopo?
come posso coinvolgere i miei alunni

in prima persona?

...FARSI LE DOMANDE GIUSTE
posso interrompere il video per tenere alta

l'attenzione o no?
con o senza audio?

ci sono dei singoli fotogrammi che
valgono da soli?

vediamo un paio di esempivediamo un paio di esempivediamo un paio di esempi



VIDEO "I CANDIDATI"

C'è qualcosa che si vede 
ma non si nomina?

C'è qualcosa che si
nomina ma non si vede?



ECCO QUALCHE ATTIVITÀ:
Esempio 1 Esempio 2 Esempio 3

Sappiamo che i
due candidati si
presentano per

lo stesso
lavoro... 

ma QUALE?
Produzione

Scritta

Nel video
nominano la
Bocconi di
Milano e la

Normale di Pisa.
Lettura, ricerca di

informazioni,
Jigsaw

Possiamo
approfondire il
tema del lavoro

con delle
domande.
Dibattito /

Produzione libera
orale



VIDEO "LA CASA FENG SHUI"

C'è qualcosa che si vede 
ma non si nomina?

C'è qualcosa che si
nomina ma non si vede?



ECCO QUALCHE ATTIVITÀ:
Esempio 1 Esempio 2 Esempio 3

Prendiamo il
fotogramma e
utilizziamolo

come base per
un gioco
lessicale.
A tempo o
Memory

Cambiamo i
mobili di una

stanza! Diamo
un budget e

libertà di scelta.
Materiale

autentico e
internet

Chi sono i
protagonisti del

video? Che
lavoro fanno?
Com'è la loro

vita?
Produzione 

scritta



UN MOMENTO!
Il video della casa Feng Shui è ottimo anche per la

DAD, ma soprattutto si presta benissimo per
un'attività LUDICA...

Vi viene in mente qualcosa?



ESATTO! MUOVIAMOCI UN PO'!

perché restare tutto il tempo davanti al
computer?

possiamo organizzare una "caccia
all'oggetto" o una sfida fotografica...



Su youtube trovate la serie
completa dei video di Al Dente!

ALTRI ESEMPI
"Questione di energie"

Produzione
Scritta: un'altra

reazione oltre alla
prima che viene

mostrata nel video

"Questione di energie"

Produzione Orale: 
Com'era il tuo

ufficio?
Cosa ti piacerebbe

cambiare?

"vivere con un vegano"

Gioco/Attività di
lessico: facciamo

la spesa in un
negozio

specializzato

"Mi piace"

Role Play:
gli studenti

prendono il posto
degli attori e si

conoscono meglio

"Mi piace"

Lettura:
il racconto di
Stefano Benni
"Coincidenze"

è perfetto!

Al dente 1, video 3 Al dente 1, video 3Al dente 1, video 6

Al dente 3, video 1 Al dente 3, video 1



SENZA DIMENTICARE LE 
"SCHEDE VIDEO"

 Attività di
conversazione che

possiamo adattare alla
DAD 

 Non solo
comprensione,

grammatica o lessico... 



Il video del webinar sarà disponibile a breve sul sito 
www.cdl-edizioni.com.

Seguite le pagine social di Casa delle Lingue per info e aggiornamenti sui
prossimi appuntamenti

GRAZIE PER LA PARTECIPAZIONE
E... ALLA PROSSIMA!


